
Al Signor SINDACO 

del Comune di Vigasio 

Via Italo Montemezzi n. 17 

37068 – VIGASIO 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

un posto di “esecutore operaio, operatore impianti termoidraulici, cat. B – CCNL Regioni Autonomie 

locali a tempo pieno ed indeterminato presso l’area lavori pubblici, patrimonio e protezione civile del 

Comune di Vigasio; 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

  

 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

chiede di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 Esecutore Tecnico Operaio – Categoria giuridica B presso l’Area lavori pubblici 

patrimonio e protezione civile del Comune di Vigasio. 

 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1. essere nato a .............................……………………………………….....… il  ………………………………….. 

2. di essere residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo e n. civico …………………………………………………………………………………………………… 

3. n. telefono ……………………………………………………………………………………………………..…………..  

4. pec/e-mail ……………………………………………………………………………………………..………………….. 

5. essere di stato civile ………………………………………………………………………………………................ 

6a. (barrare la sola casella che interessa) 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea di ……………………………………. 

 di essere familiare di un cittadino dello Stato membro dell’Unione Europea di ……………………… e 

di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 di essere cittadino/a dei Paesi terzi titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo, o titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

6b. (solo per i candidati aventi cittadinanza in stato estero) di possedere i seguenti requisiti previsti 

dal D.P.C.M. n. 174/1994: 

  di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza; 

  di possedere, fatta eccezione per la cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica Italiana; 

  di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; 



7. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..…………..…………………………................ 

8. godere dei diritti politici; 

9. non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali, indicando 

anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono e perdono giudiziario) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

10. di non essere stato/a destituito/a dispensato o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non decaduto/a dall’impiego; 

11. di non essere stato/a interdetto/a dai Pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

12. essere in possesso del seguente titolo di studio ............……………………………………………............. conseguito 

presso ......……………………………………………………....... nell'anno ...........……………………… della durata di anni 

……………………………………….…….. e di aver riportato la seguente votazione ……….…………..…...........… 

13. (in caso di possesso del titolo di licenza media inferiore) di aver prestato servizio in qualità di 

termotecnico dal ……………………………………. al ………………………………………………… (esperienza di durata 

almeno biennale) presso ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. possedere l’idoneità fisica incondizionata all’impiego al posto messo a selezione; 

15. di possedere i seguenti titoli di preferenza o precedenza secondo le vigenti disposizioni di legge 

(si allega copia ai sensi di legge di documenti di preferenza o precedenza): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. eleggere il proprio domicilio nel Comune di ………………………............ Via ……………………………….......... 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

17. accettare senza riserve le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico 

e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del Comune; 

18. di essere a conoscenza della lingua inglese, come previsto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs 

165/2001 e di essere a conoscenza di di sapere utilizzare le apparecchiature e le applicazioni 

informatiche più diffusi; 

19. di avere preso visione e di accettare, in modo pieno e incondizionato, le disposizioni del presente 

bando di concorso; 

20. Allega alla presente domanda: 

- curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto; 

- fotocopia del seguente documento d’identità personale n. ……………………………….. tuttora in corso di 

validità; 

- ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.- 

Inoltre il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, acconsente 

al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche relative alla 



selezione sopra citata, e si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazioni di indirizzo per le 

comunicazione relative al presente concorso. 

 

Luogo e data …………………..………………… 

 

 ……………………………………………………………… 

 firma per esteso 

 

 
 

 


